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Abstract
The Phlegraean Fields, are a wide caldera situated in the west of Naples, where many
archaeological structures are preserved. Some of these structures had a thermal function, like
the Temple of Mercury, built at the beginning of the Augustus era (about 31 b.C.). This
structure is still undamaged nowadays. Known as “The Echo Temple” for its several acoustic
reflections caused by a dome vault and by water on the floor; in some points the ground
emerges and forms a little dry isle.
I have studied this temple, making some field recordings, and then researching the impulse
response. Finally, I arranged to make a number of on-site musical recordings, providing the
materials for a multitrack acousmatic work, “…in the Temple of Mercury”. This work results
from listening-to the place, and interacting with its environment.
There is a precise relation with the environment, which becomes a composing parameter: retracing, by means of the music, the visitor’s experience as one enters the Temple and
behaves in ways strictly linked to its sounding environment. This behavior often manifests
itself in “active” listening, in the production of sounds and noises, in musical interaction with
the environment.
In order to stimulate the environment, several performances have been realized with one
instrument that, if it’s played in different ways, produces flute-like or pulsed sound materials,
and finally with a little electroacoustic modification, feedback sounds. This instrument is
made of a plastic corrugated pipe with which I started a personal research project (“Spare
Parts Sound Project”) whose aim is recycling common objects as musical instruments.
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Il Tempio

La grandiosa sala del complesso archeologico di Baia, detta “Tempio di Mercurio” (Fig. 1),
“Truglio” o “Tempio dell’eco” [1], è databile alla tarda età repubblicana - inizi età augustea - ed
aveva per lo più funzioni termali. In tufo, con un diametro di 21.5 metri, ricorda l’architettura
del Pantheon di Roma antica. La comprensione dell’intera struttura risulta oggi difficoltosa per
due fattori: il piano di calpestio attuale si trova molto al di sopra di quello antico, con ambienti
ancora interrati o allagati per effetto del bradisismo, proprio quest’ultimo ha innalzato il livello
dell’acqua fino all’imposta della volta; inoltre l’aspetto odierno è il risultato dell’aggregazione di
almeno tre nuclei strutturali edificati in epoche diverse. Interpretato come frigidarium (sala per i
bagni freddi) o come natatio (piscina coperta), l’ambiente presenta il più antico esempio di
copertura sferica di ampie dimensioni; al centro della cupola si apre il lumen, l’occhio che dava
luce all’ambiente insieme ai quattro finestroni rettangolari al di sopra dell’imposta della volta.
Due nicchie: una ad ovest, da dove probabilmente sgorgava una fonte d’acqua naturale, l’altra
ad est la quale probabilmente collegava la sala con gli altri ambienti del Tempio di Mercurio.

Fig. 1: The Temple of Mercury1
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Il “Tempio dell’eco”
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Il rapporto con l’ambiente acustico

La visita al Tempio lascia sostanzialmente tre tipi d’informazioni acustiche2.
La prima riguarda il “climax” di riflessioni “Esterno-Passaggio-Interno” che s’avverte al
momento dell’ingresso (viceversa all’uscita).
L’esterno, con riflessioni quasi nulle. Il passaggio, una strettoia di 3 metri circa con riflessioni
medie, in gran parte provenienti dall’interno. L’interno, con molteplici riflessioni, inizialmente
eccitate dal tonfo dei passi sulla passerella-grata (nel caso di un solo visitatore).
La seconda informazione svela la caratteristica delle riflessioni proprie del Tempio: un pattern
irregolare di 5-6 ripetizioni iniziali emergenti, avvolte nelle molteplici riflessioni che formano
un unico riverbero di 5 sec. circa (Fig. 2).
La terza riguarda l’ingresso di sorgenti sonore esterne al tempio (suoni/rumori della civiltà),
che entrano dai quattro finestroni e dal lumen.

Grazie ad un’autorizzazione della Soprintendenza di Napoli e Pompei3, ho avuto la possibilità
di accedere al Tempio, avendo anche l’occasione di osservare un buon numero di visitatori, da
cui le seguenti considerazioni. Il rapporto tra visitatore e acustica del Tempio è strettamente
legato al suono. Acquisite le informazioni acustiche, il primo intervento sonoro da parte del
visitatore è di tipo rumoristico: come un test, nasce l’esigenza di ascoltare il proprio evento
acustico4 elaborato/processato dal Tempio. Dopo quest’ascolto, il visitatore si cimenta in una
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Temple_of_Mercury_(Baiae)
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L’acqua nel Tempio è sostanzialmente stagnante, dunque non contribuisce, se non in modo del tutto marginale, a
modificare dinamicamente le riflessioni, come accadrebbe se fosse in movimento. Qui la considereremo come una
superficie riflettente peraltro in misura secondaria rispetto alla superficie interna della cupola.
3 Da parte della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, e dall’Ufficio per i beni
Archeologici di Baia. Ringraziamenti: responsabile, dott.ssa Paola Miniero; soprintendente, Teresa Elena
Cinquantaquattro.
4

Spesso si tratta di un battito di mani, ma alcuni visitatori hanno preferito utilizzare per prima la voce.

performance sonora, utilizzando il proprio bagaglio musicale5, preferenziale, o
mnemonicamente il più recente.
Questo comportamento “attivo” è un’interazione musicale, che rende il visitatore esecutore e
regista dell’ambiente acustico. Nel mio caso quindi, si è instaurato un rapporto di tipo
sperimentale-performativo facendo del Tempio un nuovo strumento sonoro con la peculiarità
e il “limite” di una ritmicità interna originale, insita nelle riflessioni che hanno dato un “metro”
ad ogni performance.

Fig. 2: Impulse response sonogram of Temple6
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“…in the Temple of Mercury”

È un’opera acusmatica quadrifonica con, alla base, una serie di performances registrate nel
Tempio, che nasce dall’esigenza di raccontare musicalmente l’esperienza sonora del Tempio. In
ogni performance, per sollecitare lo spazio, è stato utilizzato un unico strumento7 che, suonato
in vari modi, produce suoni flautati, impulsivi e, con un piccolo intervento elettroacustico, suoni
di feedback.
Ogni performance è stata registrata in quadrifonia8 ed ha 3 punti d’esecuzione (Fig. 3): uno
all’ingresso sulla grata (Source 2), gli altri rispettivamente a sinistra e destra del calpestio

5 Alcuni si sono limitati alla ricezione dell’effetto acustico. Altri cantavano; in particolare un gruppo ha improvvisato
un corale.
6 L’impulso è stato generato con una comune pistola a salve (scacciacani). In questo sonogramma la posizione della
sorgente impulsiva e del registratore sono entrambe quasi al centro del Tempio. Dato il limitato suolo circondato
dall’acqua, fino ad oggi non è stato possibile creare un sostegno che porti gli strumenti precisamente al centro.
Sonogramma superiore: window function 1024 sample. Sonogramma inferiore: window function 256 sample.
7 Si tratta di un tubo di corrugato in plastica con il quale è attivo un progetto di ricerca personale (“Spare Parts
Sound Project”, url: http://vimeo.com/35690801) che mira al riciclo di oggetti comuni come potenziali strumenti
musicali.
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È stato utilizzato un registratore “Zoom H2” che incorpora 4 microfoni a condensatore.

(Source 1-3). Il punto di registrazione (Rec. Point)9, in questo modo ha una sorgente Left, una
Right e una Center Rear.
Oltre all’interazione tra performer10 e ambiente, c’è un organizzazione temporale delle
registrazioni. In studio, con l’aiuto di un software multitraccia, è stato possibile ascoltare le
varie registrazioni, sia separatamente che sovrapposte fra di loro. Questo tipo di “ascolto
ridotto” ha guidato due principali scelte compositive: una, macrostrutturale, dettata dalla
singola arcata gestuale di ogni performance; l’altra, microstrutturale, suggerita dalla varietà dei
tre diversi timbri sopracitati.
Dalla possibilità di ascoltare e unire in studio il materiale registrato, si è scelto di sovrapporne
un massimo di tre registrazioni quadrifoniche, ottenendo così un rapporto segnale/rumore che
non altera troppo il contenuto delle registrazioni.
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Conclusioni

Riqualificare attraverso il suono i luoghi carichi di storia è oggi anche un impegno da parte dei
musicisti.
Una calamità come il Bradisismo Flegreo ha modificato l’acustica del Tempio di Mercurio con
l’innalzamento del suolo e l’ingresso dell’acqua, rendendolo forse oggi più affascinante di un
antico frigidarium.
Soprattutto, l’esperienza acustica del Tempio, in particolare con quest’architettura sonora,
riqualifica la capacità d’ascolto dell’uomo, divisa tra la forte presenza della propria sorgente nel
Tempio e quella minima delle sorgenti esterne al Tempio, le quali sono spesso incomprensibili,
ma allo stesso tempo necessarie per la condizione d’ascolto.

Fig. 3: Audio Recorder(4) and points of performance(1-2-3)
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